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 Come colpisce nelle parole di Mosè la 
previsione realistica delle fragilità del popolo di 
Dio, quelle di oggi e quelle future, non 
smentiscono in nessun modo ne rendono 
inutile quella fedeltà, quel richiamo alla fedeltà 
alla parola che Dio ci ha dato. Perché le nostre 
oscillazioni nella vita possono essere infinite, 
ma la parola sta, come una roccia, come il 
segno di una fedeltà che non tramonta, e allora 
è importante guardare ad essa anche quando 
dovessi attraversare tempi di infedeltà, di 
insicurezza, di debolezza grande. E sembra 
volerci dire, quasi riprendendo una riflessione 
così Paolo, vedi l'hai scritta nel cuore, a livello 
della tua coscienza più profonda questo senso 
autentico del bene che poi vuol dire 
riconoscimento del primato di Dio. Ecco, 
stamattina questa parola ci giunge in tutta la 
sua forza, e tra l'altro la sentiamo 
accompagnata dalla testimonianza grande di 
un martire, Giosafat ha amato fino in fono la 
Chiesa, sopratutto la comunione tra le Chiese, 
quasi profeta di un ecumenismo che oggi noi 
sentiamo come uno dei primati del cammino 
della nostra Chiesa. Comunque quando poco fa 
ascoltavamo l'ammonimento del vangelo di 
Marco aveva il sapore d'augurio l'espressione 
finale, “lo dico a tutti: vegliate!”, si entra così 
nell'avvento, da stasera la preghiera è 
interamente rivolta all'attesa di colui che verrà, 
fare accoglienza a Colui che promette di essere 
tra noi. 

Sabato, 12 Novembre 2011 

  

Messa del giorno 

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 31,24-32,1 

  

In quei giorni. Quando Mosè ebbe finito di scrivere su un libro tutte le parole di questa legge, ordinò ai 
leviti che portavano l’arca dell’alleanza del Signore: «Prendete questo libro della legge e mettetelo a 
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fianco dell’arca dell’alleanza del Signore, vostro Dio. Vi rimanga come testimone contro di te, perché io 
conosco la tua ribellione e la durezza della tua cervice. Se fino ad oggi, mentre vivo ancora in mezzo a 
voi, siete stati ribelli contro il Signore, quanto più lo sarete dopo la mia morte! Radunate presso di me 
tutti gli anziani delle vostre tribù e i vostri scribi; io farò udire loro queste parole e prenderò a testimoni 
contro di loro il cielo e la terra. So infatti che, dopo la mia morte, voi certo vi corromperete e vi 
allontanerete dalla via che vi ho detto di seguire. La sventura vi colpirà negli ultimi giorni, perché avrete 
fatto ciò che è male agli occhi del Signore, provocandolo a sdegno con l’opera delle vostre mani». Poi 
Mosè pronunciò innanzi a tutta l’assemblea d’Israele le parole di questo cantico, fino all’ultima: / «Udite, 
o cieli: io voglio parlare. / Ascolti la terra le parole della mia bocca!». 

  

SALMO 

Sal 28 (29) 

® Date gloria al Signore nel suo tempio santo.  

  

Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo. ® 

La voce del Signore è sopra le acque, tuona il Dio della gloria, il Signore sulle grandi acque. La voce del 
Signore è forza, la voce del Signore è potenza. ® 

Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». Il Signore siede re per sempre. Il Signore darà potenza al suo 
popolo, il Signore benedirà il suo popolo con la pace. ® 

  

EPISTOLA  

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 2, 12-16  

  

Fratelli, tutti quelli che hanno peccato senza la Legge, senza la Legge periranno; quelli invece che hanno 
peccato sotto la Legge, con la Legge saranno giudicati. Infatti, non quelli che ascoltano la Legge sono 
giusti davanti a Dio, ma quelli che mettono in pratica la Legge saranno giustificati. Quando i pagani, che 
non hanno la Legge, per natura agiscono secondo la Legge, essi, pur non avendo Legge, sono legge a se 
stessi. Essi dimostrano che quanto la Legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza 
della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano ora li difendono. Così avverrà nel 
giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini, secondo il mio Vangelo, per mezzo di Cristo Gesù. 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Marco 13, 5a. 33-37 
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In quel tempo. Il Signore Gesù si mise a dire ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non 
sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il 
potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi 
non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 
mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo 
dico a tutti: vegliate!».  

Carmelo di Concenedo, 12  novembre 2011 


